
                 
Allegato 1  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.I.S. N.COPERNICO-A.CARPEGGIANI 

Via Pontegradella 25, 44123 - Ferrara 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di n. 1 esperto formatore docenti per 

l’attivazione di un corso per macchine a controllo numerico e macchine utensili 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale ……………………………………… P.IVA ………………………………………………… 

Nato/a a ……………………………………………………………… il ……………………………………… 

Telefono/fax ………………………………………………………..cell ………………………….. 

e mail ………………………………………….. 

C.A.P. …………………………………………..Città ……………………………….Prov.………………. 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO  

A TAL FINE : 

 Dichiara di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri 

dell’Unione Europea; 

 Dichiara di godere dei diritti civili e politici; 

 Dichiara di non aver riportato condanne penali, o di essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili 

e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziario; 

 Dichiara di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 Dichiara la propia idoneità fisica all’assolvimento dell’incarico; 

 Dichiara di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale: 

 Dichiara di essere in possesso del seguente TITOLO DI ACCESSO  

o Diploma in ____________________________________conseguito il 

____________________ 

Presso ____________________________________  

 

 Consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del Reg. UE 2016/679 

e del D.Lgs. 196/2006, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente 

domanda; 

 Dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve; 

 Dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le 

modalità definite dal progetto assicurando, altresì, la propria presenza, senza oneri 

aggiuntivi per la scuola, negli incontri propedeutici all’inizio delle attività; 

 Allega modello di autovalutazione dei titoli;  

 Allega copia di un documento di identità 

Riferito ai soli esperti esterni 

 Si impegna, in caso di accettazione dell’offerta, a comunicare i dati che consentano di 

procedere alla corretta determinazione e liquidazione del compenso, compilando 

l’apposita Scheda notizie esperti esterni.  

 

Data ……………………………                                                                          Firma   

………………………………………… 

 


